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Straumann® CARES® Denture
In assenza di protesi preesistente

72. Allgemeines

LOCATOR® Sekundärteil 

Herausnehmbare Deckprothesen

retentives Element 

Sekundärteil für Stege, Gold

Sekundärteil für Stege, TitanSteg

Goldsekundärteil, für Brücke

 
Individualisierter 

Steg

Anatomisches Sekundärteil

Mesosekundärteil

Goldsekundärteil, für Krone

Teleskop

Straumann® Verschraubtes 
Sekundärteil
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Goldsekundärteil, für Krone

2.2 PROTHETISCHE VERSORGUNGSOPTIONEN

Einzelkrone

verschraubt

zementiert

Anatomisches Sekundärteil

Goldsekundärteil, für Krone

Mesosekundärteil

2. Allgemeines

Straumann® CARES® 
Keramiksekundärteil

Straumann® CARES®

Keramiksekundärteil

Straumann® CARES® 
Titansekundärteil

Zementierbares Sekundärteil 

Brücke

verschraubt

zementiert

Anatomisches Sekundärteil

Goldsekundärteil, für Krone

Mesosekundärteil

Goldsekundärteil, für Brücke

Straumann® CARES®

Keramiksekundärteil

Straumann® CARES® 
Titansekundärteil

Zementierbares Sekundärteil

Straumann® Verschraubtes 
Sekundärteil

Straumann® Anatomisches  
IPS e.max® Sekundärteil

Straumann® Anatomisches  
IPS e.max® Sekundärteil

Straumann® Anatomisches  
IPS e.max® Sekundärteil

Straumann® Variobase® 
Sekundärteil

Straumann® Variobase® 
Sekundärteil

Straumann® Variobase® 
Sekundärteil

Straumann® Verschraubtes 
Sekundärteil
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CON EDENTULIA TOTALE

PROTESI IMMEDIATA

PROTESI DEFINITIVA

CON DENTI

PROTESI IN NYLON

SCHELETRATO FRESATO

CARES® Denture linea guida 1 

CARES® Denture linee guida 3 & 4 

PROTESI SOSTITUTIVA

(se ordinata contemporaneamente)
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Straumann® CARES® Denture
Flusso di lavoro in presenza  
di protesi preesistente

CON EDENTULIA TOTALE

Con scanner intraorale

PROTESI DUPLICATAPROTESI DEFINITIVA

Senza scanner intraorale

RIBASATURA
(se necessaria)

CARES® Denture linea guida 9 

CARES® Denture linee guida 3 & 4 

Il paziente mantiene 
la protesi preesistente 

fino alla consegna 
della nuova protesi

La protesi preesistente 
viene inviata per circa  
30 ore a etkon Schweiz

A Straumann Group Brand
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Linea guida 1: 
Produzione digitale di protesi 
immediate con scanner intraorale

Con il cortese supporto del Dr. Korzinskas.
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SEDUTA 1 – STUDIO DENTISTICO
1   Effettuare la scansione di tutto il mascellare inferiore e superiore incluso il palato. 

 [Non sono necessari margini funzionali!]
  Nota: Se non è possibile eseguire la scansione, prendere un'impronta mucostatica 

e scansionarla all'esterno del cavo orale con lo scanner intraorale.

2   Eseguire una scansione bilaterale del morso con i denti residui. 
Nota: se i riferimenti sono insufficienti, utilizzare un rotolo di cera  
(le piccole imprecisioni sono tollerabili). 
[Altre informazioni nella linea guida 2, vedere pagina 8]

3   Eseguire foto del viso con i denti residui in sede. Prestare attenzione a quanto 
segue:

 a. Riprendere tutto il viso a occhi aperti. 
 b.  Il paziente dovrebbe essere fotografato in piedi o eretto, ma non nella poltrona 

di trattamento.
 c. Mettere diritto il viso del paziente rispetto al fotografo. 
 d. Fare 1 foto con linea del sorriso riconoscibile (frontale) e
 e. 1 foto con divaricatore per guance in profilo.

4   LABORATORIO:  Disegno digitale e realizzazione della protesi totale. 
Opzionale: in situazioni estreme (ad es. morso poco chiaro)  
si può produrre una protesi di prova (try-in).

SEDUTA 2 – STUDIO DENTISTICO
5   Estrazione dei denti residui e consegna della protesi immediata. 

Opzionale: eseguire una correzione del morso e quindi ripetere  
la scansione del morso.  
Eseguire nuove foto del viso come descritto al punto 3.
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Linea guida 2: 
Scansione corretta in presenza di 
dentatura fortemente lacunosa, 
situazioni di estremità libere o 
mascellari edentuli
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SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PER LA  
SCANSIONE DI SITUAZIONI COMPLESSE:

1    Materiale necessario
 - Fiamma (becco Bunsen a butano, Miniflam, o simili)
 - Cera in fogli rosa (ad es. cera per articolazione della Belladi Ruscher)
 - bisturi

2   Riscaldare il foglio di cera in acqua calda o con un bruciatore manuale e dargli la 
forma di un rotolo. Per mascellare superiore e inferiore edentulo usare 2 fogli.

3   Posizionare il rotolo di cera il più possibile anteriormente nell'area dell'estremità 
libera oppure all'altezza del 4° in caso di mascellare edentulo.

4    Chiedere al paziente di mordere la cera fino al contatto nella regione anteriore o con 
i denti residui. Se non è presente un contatto verticale abituale, nella zona dell'arco 
labiale dei denti 12/42 regolare l'altezza verticale a 40 mm circa.

5    Con il bisturi, accorciare il rotolo di cera sui due lati in modo da conservare 2/3 delle 
impressioni delle superfici occlusali degli antagonisti. 
In caso di mascellari edentuli, usare il rotolo di cera come spaziatore.

6    Lasciar raffreddare la cera. Quindi riportare il rotolo di cera nella posizione 
originaria nel cavo orale del paziente. Chiedere al paziente di mordere fino al 
contatto. Importante: la cresta alveolare del mascellare superiore e il rilievo dei 
denti devono essere chiaramente individuabili per lo scanner.

7    Eseguire una scansione bilaterale del morso sopra la cera, le creste alveolari e gli 
eventuali denti residui.

9Straumann® CARES® Denture



Linea guida 3: 
Produzione digitale di protesi totali  
o ibride con protesi preesistenti

SÉANCE 1 – CABINET DENTAIRE
1   Prendere un'impronta per ribasatura del mascellare superiore e inferiore 

con le protesi preesistenti o provvisorie. Accorciare i margini della 
protesi prima della presa d'impronta di 1 - 2 mm e riadattare i margini 
funzionali con materiale per impronta termoplastico. 
  [Avvertenza: Il nostro consiglio in merito al materiale termoplastico 

 per  impronte: ISO Functional / ditta GC].
 Se è necessario innalzare il morso della nuova protesi, eseguire un  
 morso all'altezza desiderata, ad esempio con cera in fogli rosa. Eseguire  
 una scansione della nuova situazione nel modo abituale. Importante!  
 Attenzione, il morso in cera arriva fino a metà della superficie occlusale  
  dei denti laterali. Se con le nuove protesi si desidera aumentare il  

volume delle labbra e/o delle guance, simulare il volume con cera 
profilata prima dell'impronta per ribasatura.

2   Rimuovere dai denti l'eventuale eccesso del materiale di ribasatura.

3   Eseguire una scansione del morso con le protesi ribasate in sede. Se la 
posizione del morso o il centraggio non sono chiari, fissare con silicone.  
[Importante: In caso di supporto con silicone occlusale prestare 
attenzione che per la scansione del morso i denti siano il più possibile 
liberi da materiale d'impronta in direzione labiale e/o buccale.]

4  Eseguire foto del viso. Prestare attenzione a quanto segue:
 a. Riprendere tutto il viso a occhi aperti. 
 b.  Il paziente dovrebbe essere fotografato seduto eretto, oppure in piedi. 
 c. Mettere il viso del paziente in posizione frontale rispetto alla fotocamera.
 d. Fare 1 foto con linea del sorriso riconoscibile (frontale) e
 e. 1 foto con divaricatore per guance in profilo.
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6   Per le ricostruzioni ibride, fare la scansione anche del mascellare o dei mascellari 
edentuli.

 a.  Se sono presenti impianti, avvitare definitivamente i relativi abutment (Novaloc, 
Optiloc, ancora sferica, ecc.). Posizionare sugli abutment i relativi spaziatori per 
duplicazione (es. Novaloc: 2010.723-STM).

 b.  Nel caso di cappette radicolari su denti naturali, attenersi alla seguente procedura:
  i.  Produrre in modo convenzionale le cappette con gli elementi di ritenzione 

definitivi.
  ii. Cementare definitivamente le cappette radicolari.
  iii. Applicare sugli attacchi i relativi spaziatori per duplicazione.
  iv. Scansionare tutto il mascellare.
 c.  Per le protesi su barre, effettuate una scansione separata del mascellare con 

corpi di scansione avvitati.  
[Importante: impiegare corpi di scansione adatti per l'interfaccia degli impianti]

7  LABORATORIO:  Disegno e realizzazione di protesi di prova monolitiche (try-in) in 
PMMA.

 
SEDUTA 2 – STUDIO DENTISTICO
8  Prova dei try-in nel cavo orale

 a.  Controllare la misura dei try-in consegnati. Se la misura e l'occlusione sono 
corrette, comunicare a etkon Schweiz al numero: 0800 810 817 o per mail a: 
service.ch@etkon-dental.com l'approvazione per la realizzazione.

 b.  Se la misura o l'occlusione non sono ideali, effettuare eventualmente 
adattamenti marginali o una nuova ribasatura.

 c. Se necessario fresare il morso o correggerlo con silicone.
 d. Eseguire una nuova scansione del morso se è stata apportata una correzione.
 e.  Eseguire una nuova scansione a mano anche dei try-in al di fuori del cavo orale 

del paziente se sono state apportate delle modifiche. [Altre informazioni nella 
linea guida 9, vedere pagina 22]

 f.  Inviare le scansioni a etkon Schweiz. In alternativa, spedire per posta i try-in 
modificati a etkon Schweiz.

 g. Dopo eventuali correzioni, eseguire altre foto del viso come descritto al punto 4.

9  LABORATORIO: eventuali adattamenti e realizzazione finale della protesi definitiva.

 
SEDUTA 3 – STUDIO DENTISTICO
10  Posizionamento delle protesi finali

 a.  Incollare le matrici degli elementi di ritenzione direttamente nel cavo orale del 
paziente. [Consigliato: Ufi-Gel hart*]

 b.  Le matrici per barra per le protesi su barra vengono montate dal laboratorio stesso.

* Ufi-Gel hart è un marchio registrato della ditta VOCO GmbH.

5   Scansionare a mano le protesi al di fuori del cavo orale  
con lo scanner intraorale  
[Informazioni dettagliate nella linea guida 9, vedere pagina 22]

  Se questo non fosse possibile con lo scanner disponibile, inviare la protesi (o le 
protesi) per un giorno a etkon Schweiz per la scansione da parte del laboratorio. Si 
prega di prendere appuntamento telefonando al numero: 0800 810 817
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Linea guida 4: 
Produzione digitale di protesi totali o 
ibride mediante scanner intraorale
(senza protesi preesistenti / vecchie)

72. Allgemeines

LOCATOR® Sekundärteil 

Herausnehmbare Deckprothesen

retentives Element 

Sekundärteil für Stege, Gold

Sekundärteil für Stege, TitanSteg

Goldsekundärteil, für Brücke

 
Individualisierter 

Steg

Anatomisches Sekundärteil

Mesosekundärteil

Goldsekundärteil, für Krone

Teleskop

Straumann® Verschraubtes 
Sekundärteil
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SEDUTA 1 – STUDIO DENTISTICO
1   Effettuare la scansione di tutto il mascellare inferiore e superiore 

incluso il palato.
 a.  Anche se nel mascellare inferiore sono presenti creste alveolari 

appiattite con mucosa molto mobile, o se nel mascellare superiore 
verso la linea A non è stato possibile eseguire completamente le 
scansioni, prendere l'impronta in alginato e scansionarla quindi 
all'esterno del cavo orale con lo scanner intraorale.

 b.  Per le ricostruzioni ibride con impianti, avvitare gli abutment prima 
della scansione e applicare i relativi spaziatori per duplicazione.

 c.  Nel caso di cappette radicolari su denti naturali, attenersi alla 
seguente procedura:

  i.  Far produrre al laboratorio le cappette con gli elementi di ritenzione 
(attacchi).

  ii. Cementare definitivamente le cappette radicolari.
  iii. Posizionare sulle patrici gli spaziatori per duplicazione.
  iv. Scansionare tutto il mascellare.
 d.  Per le protesi su barre su impianti, effettuare una scansione separata 

del mascellare con corpi di scansione avvitati.

2   Con un grosso rotolo di cera (1 foglio rosa per ricostruzione totale 
unilaterale, 2 fogli rosa per ricostruzione totale nel mascellare superiore 
e inferiore), mantenere all'incirca il morso e l'altezza (40 mm circa da un 
arco labiale all'altro all'altezza dei denti 12/42 ). [Informazioni dettagliate 
nella linea guida 2, vedere pagina 8]

3   Tagliare il rotolo di cera in modo che durante la scansione le creste 
alveolari siano visibili e rilevabili per lo scanner. 
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4   Scansionare il morso su entrambi i lati mantenendo in sede il rotolo di cera inserito 
e tagliato. [Nota: possono essere tollerate piccole imprecisioni o incertezze del 
morso.]

5  Eseguire foto del viso, con il rotolo di cera in sede. Prestare attenzione a quanto segue:
 a. Riprendere tutto il viso a occhi aperti. 
 b.  Il paziente dovrebbe essere fotografato in piedi o seduto, ma non nella poltrona 

di trattamento.
 c. Mettere il viso del paziente in posizione frontale rispetto alla fotocamera. 
  d. Fare 1 foto con linea del sorriso riconoscibile (frontale) e
 e. 1 foto con divaricatore per guance in profilo.

6  LABORATORIO:  Disegno e realizzazione di try-in monolitici per mascellare 
superiore e/o inferiore.

SEDUTA 2 – STUDIO DENTISTICO
7   Applicare le protesi di prova (try-in) e, se necessario, integrare le parti mancanti 

con materiale termoplastico per impronte. Dare forma ai margini funzionali con 
materiale per impronta termoplastico e adattarli nel modo abituale. Infine ribasare 
il tutto con materiale per impronta morbido.

 a.  In caso di adattamenti dei margini o di una nuova ribasatura, eseguire di nuovo 
la scansione dei try-in al di fuori del cavo orale.  
In questo caso non sarà necessario inviare i try-in al laboratorio.

 b.  A titolo opzionale si può fare a meno della scansione extraorale delle protesi 
nello studio. In questo caso si devono inviare per posta le protesi adattate e 
ribasate a etkon Schweiz.

8   Se si eseguono gli adattamenti basali sotto forma di ribasatura o correzione del 
morso, è necessario assolutamente(!) eseguire una nuova scansione del morso.

9   Eseguire nuove foto del viso come descritto al punto 5.

10   Come opzione, i try-in possono anche essere applicati al paziente come protesi 
temporanea.

11   LABORATORIO:  Correzioni / nuovo design e realizzazione delle protesi.

SEDUTA 3 – STUDIO DENTISTICO
12  Posizionamento

 a.  Polimerizzare direttamente nel cavo orale le eventuali matrici  
degli elementi di ritenzione.

 b. Le matrici per barra vengono montate già in laboratorio.
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Linea guida 5: 
Produzione digitale di una 
ricostruzione avvitata (ProArch)

SEDUTA 1 – STUDIO DENTISTICO
1   Ordinare i corpi di scansione per la presa d'impronta digitale  

con lo scanner intraorale.

2   Eseguire la scansione della ricostruzione preesistente  
(vecchie protesi / ponti in sede).

3    Eseguire foto del viso per le ricostruzioni anteriori.
 a.  Occhi aperti, viso completo, con la vecchia ricostruzione in sito  

(se presente).
 b.  per ciascuna foto del viso con divaricatore per guance (di fronte e di 

profilo), mascellare superiore e inferiore in occlusione.
 c.  1 foto del viso con linea del sorriso e bordi taglienti riconoscibili nel 

mascellare superiore.

4   Definire il colore sui denti del mascellare antagonista con un anello 
colori. Lumin Vacuum Classical*. Eseguire foto con la scala colori in sede. 

5   Scansionare il mascellare antagonista.

* La scala colori Lumin Vacuum Classic è un marchio registrato 

della ditta VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.14 Straumann® CARES® Denture



6   Eseguire una scansione del morso - se possibile con la vecchia ricostruzione.  
In alternativa, scansionare un finto morso mediante rotolo di cera.  
[Informazioni dettagliate nella linea guida 2, vedere pagina 8]

7   Rimuovere la cappetta di guarigione e procedere alla scansione di tutto il 
mascellare. Se non è possibile eseguire la scansione, prendere l'impronta in 
alginato e scansionarla poi all'esterno del cavo orale con lo scanner intraorale.

8    Eseguire la scansione dei corpi di scansione. 
[Per Sirona, iTero e Carestream eseguire contemporaneamente i punti 7 e 8.]

9   LABORATORIO:  disegno e realizzazione di un ponte di prova in composito con 
punti di rottura teorici tra le posizioni degli impianti.

SEDUTA 2 – STUDIO DENTISTICO
10   Effettuare una prova del ponte in composito ed eseguire un controllo del morso e 

dell'adattamento.
 a.  Reincollare di nuovo con composito il ponte nel cavo orale nei finti punti di 

rottura, per il caso in cui il ponte, mentre viene avvitato nei punti predefiniti, 
dovesse rompersi o rivelarsi di misura non corretta. [Questo procedimento 
garantisce il perfetto adattamento del ponte.]

 b.  Adattare alla situazione palatale il ponte in senso basale sui pontic con 
materiale per impronta.

11   Effettuare una nuova scansione del morso se il ponte è stato reincollato o il 
morso è stato corretto. [Fresare per sovraocclusione oppure morso in silicone per 
infraocclusione.]

12   Riprendere nuove foto del viso con il ponte di prova in sede, se sono state 
apportate delle correzioni.

 a.  per ciascuna foto del viso con divaricatore per guance (di fronte e di profilo), 
mascellare superiore e inferiore in occlusione.

 b.  1 foto del viso con linea del sorriso e bordi taglienti riconoscibili nel mascellare 
superiore.

13   LABORATORIO:  Realizzazione del restauro ProArch in zirconio interamente 
anatomico o PMMA con armatura.

SEDUTA 3 – STUDIO DENTISTICO
14  Posizionamento del restauro ProArch nel cavo orale del paziente.
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Linea guida 6: 
Procedura per produzione successiva 
di nuove corone in presenza di protesi 
agganciate mediante scanner intraorale
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SEDUTA 1 – STUDIO DENTISTICO
1   Eseguire una scansione del mascellare con il dente preparato e la protesi parziale in 

sede come «scansione pre-preparazione».

2   Eseguire una scansione dell'antagonista e del mascellare con il dente preparato 
senza protesi parziale in sede.

3   Eseguire la scansione del morso nel modo usuale.

4   Emettere un nuovo ordine per lo stesso paziente.

5   Nel nuovo ordine eseguire la scansione della protesi parziale completa a mano al 
di fuori del cavo orale del paziente [Altre informazioni nella linea guida 9, vedere a 
pagina 22].

6   LABORATORIO:  Realizzazione della corona, adattata alla struttura agganciata 
preesistente.

SEDUTA 2 – STUDIO DENTISTICO
7   Cementare definitivamente la corona nel cavo orale del paziente e inserire la 

protesi parziale.
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Linea guida 7: 
Pianificazione e produzione  
di una mascherina per fresa  
nel mascellare edentulo

SEDUTA 1 – STUDIO DENTISTICO
1   Eseguire la scansione del mascellare superiore e inferiore con e senza 

protesi in sede.

2   Eseguire una scansione del morso con protesi in sede.

3   Eseguire foto del viso.
 a. Occhi aperti, viso completo, con la vecchia ricostruzione in sede.
 b.  per ciascuna foto del viso con divaricatore per guance  

(di fronte e di profilo), mascellare superiore e inferiore in occlusione.
 c.  1 foto del viso con linea del sorriso e bordi taglienti riconoscibili nel 

mascellare superiore.

4   Presa d'impronta della protesi
 a.  Con scanner intraorale:
   Eseguire la scansione delle protesi preesistenti al di fuori del cavo 

orale e inviare i dati a etkon Schweiz. [Vantaggio: il paziente può 
continuare a portare la protesi preesistente].

 b.  Senza scanner intraorale:
   Inviare le protesi per il montaggio di 4 strisce di guttaperca (regione 

3 e 6) a etkon Schweiz [In alternativa, questa operazione può anche 
essere effettuata in studio].
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5   LABORATORIO:  etkon Schweiz produce un duplicato stampato e inserisce strisce di 
guttaperca. Infine il tutto viene rispedito allo studio.

 

SEDUTA 2 – STUDIO DENTISTICO
6   Eseguire una DVT rispettivamente con e senza protesi in sede. 

Posizionare rotoli di cotone tra le file di denti per la disocclusione. 

7  Eseguire una DVT della protesi con i marker di guttaperca (senza il paziente). 

8    Andare sul sito www.straumanngroup.ch/siab e, seguendo le istruzioni, creare un 
nuovo ordine in cui caricare i dati DVT o della scansione. 

9   LABORATORIO: preparare una pianificazione chirurgica.

10   LABORATORIO:  etkon Schweiz La contatterà per una seduta di TeamViewer  
di 10 minuti circa per discutere la pianificazione del caso.

11   LABORATORIO:  etkon Schweiz produce il protocollo di fresatura e lo invia per 
controllo. Se sono già presenti delle protesi, queste saranno  
stampate come doppioni, provviste di bussole di fresatura e  
da impiegare come mascherine.

12   LABORATORIO:  In presenza di mascellare edentulo vengono sempre pianificati 
e inseriti pin orizzontali per garantire la precisione di 
posizionamento della mascherina per fresa.

SEDUTA 3 – STUDIO DENTISTICO
13   Operazione con mascherina per fresa. 
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Linea guida 8: 
Pianificazione e produzione di una 
mascherina per fresa nel mascellare 
parzialmente dentato

SEDUTA 1 – STUDIO DENTISTICO
1   Eseguire la scansione del mascellare superiore e inferiore con e senza 

protesi in sede.

2   Eseguire una scansione del morso con protesi in sede.

3   Eseguire foto del viso per le ricostruzioni anteriori.
 a. Occhi aperti, viso completo, con la vecchia ricostruzione in sede.
 b.  per ciascuna foto del viso con divaricatore per guance (di fronte e di 

profilo), mascellare superiore e inferiore in occlusione.
 c.  1 foto del viso con linea del sorriso e bordi taglienti riconoscibili  

nel mascellare superiore.

4    Effettuare una DVT del mascellare da restaurare. Posizionare rotoli di 
cotone tra le file di denti per la disocclusione. 
[Attenzione: necessari dati in formato DICOM.]

5    Andare sul sito www.straumanngroup.ch/siab e, seguendo le istruzioni, 
creare un nuovo ordine in cui caricare i dati DVT o della scansione.
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6   LABORATORIO: preparare una pianificazione chirurgica.

7   LABORATORIO:  etkon Schweiz La contatterà per una seduta di TeamViewer  
di 10 minuti circa per discutere la pianificazione del caso.

8   LABORATORIO:  etkon Schweiz produce il protocollo di fresatura e lo invia  
per controllo.

9   LABORATORIO:  Indicare eventuali richieste di modifica o l'approvazione per  
la realizzazione della mascherina per fresa a etkon Schweiz.

10   LABORATORIO:  invio della mascherina per fresa allo studio odontoiatrico.

SEDUTA 2 – STUDIO DENTISTICO
11   Operazione con mascherina per fresa. 
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Linea guida 9: 
Scansione a mano di protesi e try-in 
(al di fuori del cavo orale)
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TENERE PRESENTE LA SEGUENTE PROCEDURA NELLA 
SCANSIONE DELLE CARES® DENTURE

1   Ribasare la base protesica  / il try-in.

2   Eliminare il materiale per impronta da tutta la fila di denti.

3   Effettuare la scansione completa del lato basale e orale.

4    Eliminare il materiale per impronta dalla protesi.

5    Riapplicare la protesi al paziente.

6    Inviare i dati della scansione a etkon Schweiz.

Nota: 
La scansione di aree divergenti o in sottosquadro (ad es. sulla cresta alveolare anteriore 
nel mascellare superiore) può rivelarsi difficile. Come facilitazione, si possono eseguire qui 
2 scansioni, che successivamente saranno riunite dal laboratorio. Eseguire in primo luogo 
una scansione a mano al di fuori del cavo orale del paziente come descritto in precedenza. 
Quindi emettere un 2 ordine di scansione. Eseguire ora la scansione intraorale delle aree 
problematiche nel miglior modo possibile su tutta la superficie. Inviare entrambe le 
scansioni a etkon Schweiz. Lo stesso procedimento può essere impiegato anche in caso di 
«dati lacunosi» visibili, difficili da correggere.

Opzione:
è possibile prendere anche fisicamente l'impronta in alginato e scansionarla 
successivamente all'esterno del cavo orale con lo scanner intraorale.
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Distributore nazionale
Institut Straumann AG
Straumann Group Svizzera
Peter Merian-Weg 12
Casella postale
CH-4002 Basilea
www.straumann.ch

© Institut Straumann AG, 2021. Tutti i diritti riservati.
Straumann® e/o altri marchi e loghi Straumann® qui citati sono marchi commerciali o marchi  
registrati di Straumann Holding AG e/o di sue collegate.

Il Suo diritto di opposizione: se si oppone al trattamento dei Suoi 
dati per scopi pubblicitari oppure desidera revocare il Suo consenso, 
sarà sufficiente inviare in qualsiasi momento un messaggio al nostro 
responsabile della protezione di dati personali per e-mail all'indirizzo di 
posta elettronica privacy.ch@straumann.com o per posta all'Institut 
Straumann AG, Responsabile della protezione dei dati personali, Peter  
Merian-Weg 12, Casella postale, 4002 Basilea. Tale disposizione si 
applica anche nel caso cui Lei desideri opporsi al trattamento dei 
Suoi dati per motivi legati alla Sua situazione particolare.

*Questo servizio è disponibile solo per clienti in Svizzera. CH
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Consulenza clienti
Tel. Digital Support: 0800 810 816
E-Mail: digital.support.ch@straumann.com

etkon (Schweiz) AG
Theodorshofweg 22
CH-4310 Rheinfelden

Produttore autorizzatoDistribuzione

etkon (Schweiz) AG – il laboratorio dentale dello 
Straumann Group Schweiz
La etkon (Schweiz) AG rilevata dal Gruppo Straumann nel settembre 2018 e con sede a Rheinfelden, è un 
moderno laboratorio dentale svizzero per soluzioni protesiche finali in odontoiatria. L'intera gamma di 
prodotti è distribuita con il nome Protesi Straumann® CARES®*.
I restauri odontotecnici personalizzati sono realizzati «Swiss Made», con alta precisione. La etkon (Schweiz) 
AG si dimostra il partner affidabile che supporta il workflow digitale di ogni studio odontoiatrico in modo 
efficiente e costante, con la consueta qualità Straumann.

Visionare il filmato aziendale  
di etkon (Schweiz) AG. 

www.straumann.ch/cares-prothetik


